
AeroClub Ravenna  “Francesco Baracca” REGOLAMENTO 

 

 
 

  L’AeroClub Ravenna “Francesco Baracca” organizza il 1° Concorso Fotografico aperto ai soci dell’AeroClub e 
loro famigliari, Aeromodellisti e appartenenti all’AAA ed a tutti coloro che amano il mondo aeronautico e 
condividono la passione per la fotografia, avente il seguente 

REGOLAMENTO 
 

1. I partecipanti dovranno essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate. Tutte le parti, anche 
minime, dell’immagine devono essere fotografate dall’autore che presenta l’opera. I lavori presentati possono 
aver partecipato anche ad altri concorsi; è consentita anche la manipolazione dei fotogrammi, attraverso 
l’utilizzazione di accorgimenti ed ausili di cui un fotografo può disporre, inclusi quelli digitali; ogni autore è 
responsabile delle proprie immagini, specie per quanto riguarda la salvaguardia della privacy;  

 
2. Al Concorso si può partecipare con OPERE SU CARTA FOTOGRAFICA aventi come soggetto fisso 

 

“AeroClub Ravenna: aerei, persone e strutture” 
 
 

Ogni autore può inviare massimo 3 (tre) opere, sia in bianco/nero che a colori, che dovranno pervenire nel 
formato minimo di 20x30 cm fino ad un massimo di 30x40 cm. Le immagini non dovranno essere montate su 
nessun tipo di supporto. Sul retro di ogni immagine l’autore dovrà indicare: nome, cognome, recapito, titolo 
dell’immagine (allo scopo sono disponibili presso la segreteria, apposite etichette autoadesive). 

 
3. La partecipazione al Concorso è GRATUITA. 
 
4. Tutte le immagini dovranno pervenire entro e non oltre il giorno SABATO 26 NOVEMBRE 2016, al 

seguente indirizzo: AeroClub Ravenna, Via Dismano n.160, 48124  RAVENNA (RA) oppure consegnate a mano 
allo stesso indirizzo dal martedì al sabato dalle ore 9,30 alle 12,30 (comunque durante gli orari di apertura 
della segreteria). 

 
5. Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e ne autorizza la 

pubblicazione per fini divulgativi e di promozione dell’Aeroclub. Le immagini non saranno restituite, ma 
trattenute dal comitato organizzatore, che potrà utilizzarle per fini divulgativi e promozionali, sempre citando 
l’autore. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso AeC Ravenna, che, anche per la promozione 
dell’AeClub, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro 
supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli 
autori delle fotografie. 

 
6. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle foto, declina ogni responsabilità 

per eventuali danneggiamenti e/o smarrimenti, da qualsiasi causa siano essi derivati. 
 

7. L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi, avverrà ad insindacabile giudizio della Giuria che sarà 
presieduta dal Presidente dell’AeroClub Ravenna. La composizione della giuria sarà comunicata tramite il sito 
web www.aeroclubravenna.it entro il 26 novembre 2016. Questa si riunirà per esprimere un verdetto 
inappellabile a proprio insindacabile giudizio valutando l’originalità della foto, la qualità tecnica e l’attinenza al 
soggetto indicato. La comunicazione dei vincitori sarà data tramite il sito internet www.aeroclubravenna.it e 
tramite e-mail ai diretti interessati. 
 

8. Saranno assegnati i seguenti premi:  
 
- 1° classificato: Un volo a bordo del Boeing A75N1 Stearman P17  N97X 
- 2° classificato: Un Prosciutto 
- 3° classificato: Un trittico di bottiglie di vino 
 

9. Al termine del concorso sarà allestita una Mostra Fotografica con tutte le opere presentate al concorso 
presso i locali dell’AeroClub di Ravenna ed in occasione della inaugurazione, in data da definire, sarà effettuata 
la premiazione. 

 

http://www.aeroclubravenna.it/
http://www.aeroclubravenna.it/

